CIRCOLO VELICO AZIMUTH

Trofeo dei Golfi

Regata Zonale Open
Campionato Zonale Open Skiff 2022
TARANTO 19-20 novembre 2022
Categoria

Vela
IMBARCAZIONE

CIRCOLO

NR. VELICO
TIMONIERE

NOME

COGNOME

TELEFONO

TESSERA CLASSE

DATA DI NASCITA

TESSERA FIV

E-MAIL
ALLENATORE SE PRESENTE
NOME

COGNOME

TELEFONO
A cura della Segreteria
NOME

SI

NO

TESSERA FIV
TESSERA DI CLASSE
ASSICURAZIONE
RICHIESTA CAMBIO NUMERO VELICO
TASSA DI ISCRIZIONE
I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. Ciascun equipaggio
sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata. Nel caso di concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al
genitore esercitante la patria potestà od ad un suo legale rappresentante. Gli organizzatori, il Comitato di Regata e gli arbitri declinano ogni
responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alle regate. Si
fa inoltre specifico richiamo alle Regole Fondamentali del RRS in vigore.

SI CONCEDE AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI DEL MINORE

DATA ______________________

FIRMA ___________________________________

DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DI REGATA MEZZO
POSTA ELETTRONICA Indirizzo: azimuth.presidente@gmail.com

MODULO AFFIDO ATLETI
LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE
ALL’EVENTO VELICO “TROFEO DEI GOLFI - REGATA ZONALE O’PEN SKIFF 2022”
I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)_______________________________________________________
nati/o/a a________ il ________ residenti/e in ________________________________________________
via____________________________________n,_____C.A.P._________ cell._______________________
Documento di Identità: Tipo________________________ Numero ________________________________
Luogo e data _____________________

rilascio da __________________________________________

in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo

autorizzano l’iscrizione
all’evento velico TROFEO DEI GOLFI - REGATA ZONALE O’PEN SKIFF 2022
che si svolgerà in data 19-20 novembre 2022 presso il CIRCOLO VELICO AZIMUTH
del minore Cognome __________________________

Nome____________________________

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________________
Il minore sopracitato sarà AFFIDATO al dirigente/istruttore
Cognome ______________________________ Nome

_______________________________________

nato/a ______________________ residente in ____________________________

C.A.P._____________

cell. __________________________________
Documento di Identità: Tipo ___________________ Numero ____________________________________
della Società Affiliata______________________________________________________________________

Luogo e Data_____________________________
Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà
autorizza il
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti
specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative
proposte dagli

organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche,
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati
personali
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore,
per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui
risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate
nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso
contenuti, gli iscritti sono chiamati ad

esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione,
trasmissione dei dati sensibili.

DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DI REGATA MEZZO POSTA
ELETTRONICA Indirizzo: azimuth.presidente@gmail.com

MODULO ACCREDITO ALLENATORI
Al COMITATO ORGANIZZATORE: TROFEO DEI GOLFI - ZONALE O'PEN SKIFF
Taranto il 19-20 novembre 2022
IL Sottoscritto/a
Cognome e nome:

data di nascita:

Indirizzo:

località:

Circolo:

codice circolo:

N° tessera FIV

zona FIV:

cell.

Allenatore/Accompagnatore di (inserire i numeri velici):

NR.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMINATIVO

Dati Mezzo di Assistenza:
Tipo gommone:

N. VELICO

CLASSE

Motorizzazione:

Il conduttore è solo sul natante? SI’ NO (in tal caso indicare il numero totale dell’equipaggio……)
Il conduttore è fornito di radio VHF funzionante? SI’ NO
CHIEDE
di poter uscire in mare con il mezzo sopra descritto durante la manifestazione in oggetto, pertanto dichiara
esplicitamente di accettare tutte le norme indicate: nel RRS ISAF vigente, nel Bando, nelle Istruzioni e nelle
altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione.
ACCETTA
di fornire assistenza con il mezzo sopra descritto a tutte le imbarcazioni che disputano la manifestazione in
oggetto, dichiarando la propria disponibilità a mettersi a disposizione del Comitato di Regata e a seguirne le
direttive e istruzioni e si impegna ad avere una radio VHF a bordo.
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.
FIRMA
Luogo e data

SI

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA)
NOTE

NO

TESSERA FIV
BANDIERA
CAUZIONE 20 EURO
Si autorizza l’Allenatore
5° Tappa Regata Zonale classe ILCA - Taranto

ad uscire in mare durante la regata:

Data

(La segreteria)

